
REGOLAMENTO E ISCRIZIONE INIZIATIVA “CRI SOCIAL CUISINE” 

Expì srl organizza un’iniziativa dal titolo “Cri Social Cuisine”, dedicato a tutti/e 
i/le cuochi/e amatoriali che abbiano compiuto la maggiore età al momento 
dell’iscrizione. Le ricette più originali e creative saranno realizzate in occasione 
di una o più puntate del format tv Cook Academy Tv. 

Cristina Lunardini svolge le selezioni tramite l’analisi della ricetta e la foto della 
sua resa finale. 

REGOLAMENTO 

1) Possono partecipare all’iniziativa tutti coloro i quali, maggiorenni ed esenti da 
carichi pendenti, compilino il form che si trova sul sito www.expisrl.it/
cookacademy con i dati: nome, cognome, provenienza, indirizzo, recapiti 
telefonici, email, titolo della ricetta. 

Inoltre dovranno inviare al seguente indirizzo (mvalle@expisrl.it): 

- lista degli ingredienti della ricetta, che dovrà contenere uno dei prodotti che 
Cristina Lunardini indicherà durante le puntate in tv e sui canali social;

- procedimento per la preparazione della ricetta;

- foto finale della ricetta con a fianco il prodotto indicato da Cristina Lunardini e 
utilizzato nella preparazione;

- consenso al trattamento dei dati personali.

2) Expì srl non si assume responsabilità alcuna per eventuali dati sbagliati e/o 
incompleti. 

3) Expì srl provvederà a ricontattare tramite telefono o mail i candidati la cui 
ricetta sarà selezionata da Cristina Lunardini. Verranno quindi comunicati i 
dettagli per la partecipazione alla registrazione della puntata. Expì srl non si 
assume responsabilità alcuna nei confronti dei candidati non reperibili o non 
disponibili nelle date stabilite dalla stessa.

4) Le ricette che NON presenteranno gli ingredienti indicati da Cristina Lunardini 
nel corso delle puntate di Cook Academy Tv e sui canali social, o che 
presenteranno la candidatura in ritardo rispetto alle date previste, saranno escluse 
dalla selezione.
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5) In sede di selezione, i criteri che saranno tenuti in considerazione per la scelta 
dei partecipanti ad una puntata sono: 
• presenza degli ingredienti indicati da Cristina Lunardini nel corso della 

promozione dell’iniziativa “Cri Social Cuisine” in tv e sui canali social;

• originalità del mix di ingredienti;

• creatività complessiva della preparazione.

6) Gli/le autori/autrici delle ricette selezionate, saranno contattati/e per la 
registrazione di una puntata del programma Cook Academy Tv. In 
quell’occasione ogni candidato/a selezionato/a preparerà la propria ricetta 
insieme a Cristina Lunardini.

Prodotto segnalato da Cristina Lunardini

Ogni mese verrà promosso da Cristina Lunardini un prodotto (sempre diverso) 
con cui gli interessati dovranno elaborare una ricetta per poter partecipare 
all’iniziativa Cri Social Cuisine. 

Gli interessati dovranno compilare il form sul sito www.expisrl.it/cookacademy e 
inviare una mail a mvalle@expisrl.it con i dettagli della ricetta entro la fine dello 
stesso mese.

La promozione dell’iniziativa “Cri Social Cuisine” e del prodotto su cui elaborare 
la ricetta, avverrà nel corso di ogni puntata del programma televisivo Cook 
Academy TV e sui canali social Facebook e Instagram di Cook Academy Tv.

NON è possibile inviare più di una ricetta con uno stesso prodotto promosso da 
Cristina.

È possibile inviare più ricette da parte di uno stesso candidato nel corso 
dell’iniziativa “Cri Social Cuisine”, purché l’ingrediente promosso da Cristina 
Lunardini, e utilizzato nella preparazione, sia diverso.

INFORMAZIONI GENERALI 

Le regole potrebbero variare per cause di forza maggiore, questo non dà diritto a 
nessun tipo di reclamo o di rivalsa da parte dell’iscritto nei confronti della 
produzione di “Cri Social Cuisine”. 
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